
E s z t e r  R ó n a k y

ANBREA ZANZOTTO: II nome di Maria Frese

E il nome di Maria Fresu 
continua a scoppiare 
all’ora dei pranzi 
in ogni casseruola 
in ogni pentola 
in ogni boccone 
in ogni
rutto—scoppiato e disseminato— 
in milioni di
dimenticanze, di comi, bburp.

Il nome di Maria Fresu è una delle poesie del volume intitolato Idioma 
uscito nel 1986 che è l’ultima parte di una trilogia composta da II Galateo in 
bosco uscito nel 1978, e Fosfeni del 1983.

A proposito del volume II Galateo in bosco si deve notare che nel titolo 
ci sono due elementi importanti perché fanno riferimento ad alcuni elementi
o temi petrarcheschi:

1. Il Galateo è il libro che contiene delle norme, dei codici che 
regolano la convivenza civile.

2. Il bosco come elemento poetico per Petrarca è il luogo dove vede 
e incontra Laura, la persona amata. Ma qualcosa cambia nell’opera 
petrarchesca: l’argomento è solo apparentemente l’amore, in realtà il poeta 
parla di altri temi, fra i quali la situazione dell’io, lo scorrere del tempo, 
assenze e presenze, “rimembranze”. Nelle poesie del Canzoniere troviamo 
una Laura costantemente assente, descritta attraverso l’uso della memoria, le 
cose e gli eventi che una volta c ’erano ma adesso, nel tempo presente, non 
ci sono più. Questi temi rivoluzionariamente nuovi nell’epoca del Trecento 
vengono continuatamente ripresi e rielaborati dai poeti dei secoli successivi 
fino ad arrivare al Novecento. Li sentiamo fortemente presenti anche in 
Zanzotto.
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Leggendo la poesia che ho scelto da analizzare ci si rende conto che 
anche in questo caso si tratta di memoria, ma s ’aggiunga subito di una 
memoria strana, “violentata, incrudelita, lacerata e disseminata”1, compieta- 
mente diversa dunque da quella petrarchesca. È una memoria messa in 
rapporto strettissimo -come si vedrà più avanti- con la metamorfosi, con 
l’instabilità, con lo stato incerto delle cose.

È impossibile capire la poesia senza sapere chi è stata Maria Fresu. 
Zanzotto ce lo dice nelle Note:
“Maria Fresu è la donna rimasta polverizzata dalla bomba alla stazione di 
Bologna, tanto che si dubitò a lungo se fosse realmente stata tra le vittime. 
Ridotta unicamente al suo nome.”2 La terribile strage è avvenuta nell’agosto 
del 1980.
Si ha dunque un cadavere non identificabile, anzi, un residuo tutto polveriz
zato di un cadavere, e si ha un evento storico da cui parte il poeta.
Il punto di partenza è questo.
E nell’analizzare la poesia, per raggiungere quindi il punto (o i punti) di 
arrivo, seguirò due filoni:
1. L’uno è il mutamento, l’instabilità delle cose, il passar del tempo e la 
memoria;
2. L’altro riguarda il linguaggio, il nome in quanto Nome.
Prendiamo adesso il secondo filone.
La poesia inizia con una congiunzione:

E il nom e di Maria Fresu 
continua a scoppiare

come se davanti a questa vocale E ci fosse, invisibile e non dichiarata, una 
preposizione che comunica l’evento tragico della strage, e come se fosse 
proprio il primo verso a comunicare la conseguenza di questo avvenimento 
drammatico.

Si potrebbe pensare, leggendo e conoscendo soltanto i primi due versi, 
che la situazione descritta in questi versi fosse una situazione normale, 
commovente, in quanto il nome di questa persona continua a scoppiare, 
continua dunque ad essere ricordato solennemente, non viene dimenticato, 
vive nelle memorie.

Invece non è così. Non è così grazie prima di tutto proprio allo stesso 
primo verso che dice chiaramente che è soltanto ed esclusivamente il nome 
che continua a scoppiare.

'L. Tassoni, Sull’interpretazione, Soveria M annelli, Rubbettino Editore, 1996, p. 75.

2Idioma, Arnoldo Mondadori Editore, M ilano, 1986, p. 114
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E p erch é  è  im p o r ta n te  so tto lin e a r e  q u e s to  fa tto?
Perché bisogna capire che di questa persona è rimasto soltanto il nome; 

il suo corpo, la sua identità fisica non ci sono più;ciò che ci è rimasto di lei 
è una pura catena di suoni, di lettere: è un “significante nudo”3, “senza 
corpo referente”4: M,A,R,I,A,F,R,E,S,U.

Oppure, si potrebbe dire pure — e qui mi riferisco al saggio prima 
citato di Luigi Tassoni — che questo significante scorporato abbia un 
rapporto negativo con il referente in quanto non si riferisce più al reale, e ha 
un legame negativo rispetto a ciò che designa. (Nonostante il nome sia 
sopravvissuto materialmente alla storia).

Cambiando in lettera maiuscola la consonante N iniziale della parola 
“nome”, possiamo dire che questo rapporto negativo con il reale nelle poesie 
zanzottiane è riferibile anche ad una situazione desimbolizzante della parola 
e del linguaggio riguardo al reale.

“Anche nel linguaggio poetico, dunque, è avvenuto ciò che epistemolo- 
gicamente è stato definito «il passaggio da una scienza della necessità a una 
scienza del gioco», a cui perviene la poesia zanzottiana elaborata in un gioco 
che ha alla base il trauma, e su un discorso che si riproduce nel senso 
traumatizzato e che, in rapporto al referente che rientra nella tessitura del 
linguaggio poetico, deve constatare necessariamente la situazione disgregante, 
desimbolizzante riguardo al reale, cioè una referenzialità negativa, un legame 
chiamato nel già citato testo petrarchesco «nozze con la negazione»: il gioco 
si attua proprio mediante e sul detrito del senso eventuale in uno scardina
mento della priorità semantica e simbolica [...]i5

Seguiamo adesso il primo filone, quello ritenuto per il mutamento, 
l ’instabilità delle cose, il passar del tempo e la memoria.

Per poterlo seguire, bisogna vedere un po’ dove, in quali luoghi il 
nome della donna continua a scoppiare:

a ll’ora dei pranzi 
in ogni casseruola 
in ogni pentola 
in ogni boccone 
in ogni
rutto —scoppiato e  disseminato—

3saggio di A. Zanzotto Petrarca fra il palazzo e la cameretta, in Francesco Petrarca, 
Rim e, M ilano, R izzoli, 1976, p .9

4D iscorso interdetto ed elaborazione del senso. Riflessioni sulla “trilogia” di Zanzotto 
in Paradigma 8 ,Firenze, Opus Libri, 1988,. p.223

5ibid. pp.219-220
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in m ilioni di
dim enticanze, di com i, bburp.

e vediamo subito che abbiamo a che fare con un mutamento duplice: da una 
parte queUo del corpo prima vivo poi, da un momento all’altro, polverizzato, 
disseminato, sciolto; dall‘altra parte quello della memoria nei confronti del 
nome, per cui, col passar del tempo, la parola, il nome vengono ridotti a 
puro significante che viene ricordato attraverso i vari elementi della vita 
quotidiana, inanzitutto “all’ora dei pranzi”, nel momento del mangiare. 
(Questo anche perché la notizia della strage è stata diffusa proprio verso 
l ’una).

Se osserviamo un po’i luoghi dove il nome continua a scoppiare, ci 
possiamo accorgere di un fatto, e cioè che questi luoghi rappresentano delle 
unità di misura sempre più piccole:

“pranzo” — a cui v iene im provvisam ente associata l ’im m agine della cucina,
“casserula” ,
“pentola” ,
“b occone” ,

poi c’è una specie di frammentura nel discorso poetico:

“in ogni 
rutto.”

Contemporaneamente a questo processo di rimpicciolimento si ha un 
passaggio dal fuori al dentro: dalla cucina, dal mondo materiale esteriore che 
abbiamo attorno, alla fisicità del corpo;infatti dagli attrezzi domestici della 
cucina (pentola, casseruola) si arriva ad un “boccone”, si entra — in senso 
traslato — in una parte del corpo umano, nella bocca, e a questo punto 
Zanzotto non si ferma nella descrizione di questa situazione, va avanti, anche 
se c ’è un momento in cui sembra che si blocchi, ai versi 7/8, dove c ’è una 
piccola frammentura del discorso, come se Zanzotto esitasse per un attimo se 
scrivere la parola rutto o no. Ma il poeta procede: e dopo questa breve 
sospensione, al v. 8 troviamo scritto chiaramente e decisamente “rutto”.

A questo rutto viene collegata l’immagine dei comi, delle grandi 
abbuffate, ovvero quando si mangia tanto da sentirsi proprio scoppiare.

Siamo testimoni di un processo desacralizzante per cui ad un certo 
punto la memoria e il ricordarsi si trovano sullo stesso livello del mangiare, 
del macinare dei denti, del rumore del rutto (il rutto in quanto emissione 
d’aria senza significato, senza referente è simile al nome pronunciato, senza 
referente), anzi, l’espressione “comi” stessa fa richiamo all’esplosione orale 
di rigetto, ad un altro tipo di “scoppiare”.
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Il termine “ogni” già in sé ci fa sentire che è la società, la civiltà stessa 
che se lo mangia il nome di Maria Fresu, e così, quattro volte ripetuto 
sentiamo ancora più forte questo riferimento. Così come il cibo viene 
macinato, così è stato polverizzato dalla bomba il corpo della donna. La 
poesia dipinge un‘immagine assai ambigua in una maniera durissima: i due 
concetti opposti del pasto banale e della morte mescolati mettono in luce il 
cannibalismo della civiltà. C’è quasi l’intero popolo italiano al tavolo 
(“all’ora dei pranzi”) quando la notizia orribile viene annunciata alla 
televisione e alla radio...

Per quanto riguarda lo spazio fonico, osservando il testo zanzottiano la 
cosa che di più attira la nostra attenzione sta nella dominanza delle consonanti 
raddoppiate e della consonante /p/; esse sembra che continuino a “esplodere” 
in quasi tutte le parole che seguono l'espressione onomatopeica iniziale 
“scoppiare”:

scoppiare, pranzo, casseruola, pentola, boccone, rutto, scoppiato, dissemina
to, bburp.

Il mondo descritto nella poesia, come abbiamo visto, è il mondo di una 
realtà piena di movimenti, di metamorfosi e di rumori. È la realtà dinamica, 
caotica in cui vivono e di cui scrivono i poeti della quarta generazione poetica 
italiana del Novecento.

Questo è un concetto di realtà completamente diverso da quello della 
prima generazione.

Mentre per esempio Ungaretti tenta di frenare questo caos del mondo, 
per Zanzotto lo stesso mondo sì, è caotico, ma nello stesso momento è anche 
produttivo.

E mentre la parola ungarettiana adoperata per frenare il caos deve 
contenere in sé un valore simboleggiante, Zanzotto — come poeta della 
quarta generazione — non attribuisce più alla parola questo valore.

E “[...] dal silenzio originario e creativo da cui Ungaretti fa nascere 
il valore della parola, turbandolo, si è passati al silenzio come premio a cui 
la parola arriva dopo avere attraversato la complessità e l’instabilità del 
vivente, e che non è il silenzio unificante ma qualcosa d’altro, forse una 
conquista dell’attimo, della momentaneità.”6

Dall’opera ungarettiana alla poesia di Zanzotto, si passa, insomma, da 
un mondo poetico simbolico ad un mondo semiotico.

6L. Tassoni, Sull’interpretazione, Soveria M annelli, Rubbettino Editore, 1996, p. 75.
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